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PROGRAMMA

Scuola di Scienze Sociali
Dipartimento di Giurisprudenza


Lunedì 20 febbraio

9.00   Incontro con i Tutors (Palazzo Universitario, Via Balbi 5, Atrio)
9.30/10.30 Presentazione del Dipartimento e Questionario di accoglienza (Maura Fortunati,
   Mauro Grondona, Tutors)
10.30/11.30 Lezione di Francesca Bartolini: Il diritto privato e i suoi scenari
11.30/12.00 Visita: Palazzo Universitario, Albergo dei Poveri, Biblioteca di Scienze Politiche
   (Tutors)
12.00/13.00 Lezione di Lorenzo Schiano di Pepe: Il diritto internazionale e la vicenda dei Marò
13.00/13.30 Formazione dei gruppi per la visita al tribunale nei giorni successivi (Tribunale e
        Moot Court)


Martedì 21 febbraio

Per il gruppo «A»: 8.45.00/13.00 visita al Tribunale e partecipazione ad alcune udienze (Tutors)
Per gli altri gruppi: 
8.45   Appuntamento con i Tutors, Palazzo Universitario, Via Balbi 5, Atrio 
9.00/10.00   Moot Court (Introduzione: Gruppi 1 e 2)
10.00/11.00 Moot Court (Gruppo 1)
11.00/12.00 Moot Court (Gruppo 2)
Ulteriore attività didattica a gruppi alterni
14.00/16.00 Incontro con le professioni legali (tavola rotonda coordinata da Antonella Madeo
   e Simonetta Ronco) 



SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 31 gennaio 2017

Mercoledì 22 febbraio

Per il gruppo «B»: 8.45.00/13.00 visita al Tribunale e partecipazione ad alcune udienze (Tutors) 
Per gli altri gruppi: 
8.45   Appuntamento con i Tutors, Palazzo Universitario, Via Balbi 5, Atrio 
9.00/10.00 Lezione di Francesco Campodonico: I colpi di Stato 
10.00/11.00 Lezione di Matteo Buffa: Le cliniche legali (lezioni rivolta anche agli studenti
   interessati al corso di Servizio sociale)
11.00/12.00 Lezione di Francesco Santolini: Il diritto amministrativo 
12.00/13.00 Lezione di Marco Ferruglio: L’uso della forza nelle relazioni internazionali. 
14.00/15.30 Approfondimento libero in preparazione della fase orale della Moot Court 



Giovedì 23 febbraio

8.45    Appuntamento con i Tutors, Palazzo Universitario, Via Balbi 5, Atrio 
9.30/10.30  Lezione di Alessandra Pinori: Le nuove tendenze del mercato del lavoro e le
    competenze del laureato in Giurisprudenza 
10.30/11.30  Lezione di Enrico Albanesi: L’attualità sotto la lente del giurista
11.30/12.30 Lezione di Federico Ponte: La libertà di espressione nell’era della post verità
12.30/13.30  Lezione di Diego Serra: Matrimonio e famiglia tra diritto pubblico e diritto privato.
   L’esperienza europea. 




Venerdì 24 febbraio

8.30   Appuntamento con i Tutors presso l’atrio del Palazzo Universitario, Via Balbi 5
8.30/10.30 Proiezione di spezzoni di film sul processo penale statunitense e descrizione delle
    differenze con quello italiano (a cura di Luca Barontini)
10.30/11.00 Discussione questionari
11.30/12.30 Moot Court e chiusura
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